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1ª RASSEGNA MUSICALE PER SCUOLE ELEMENTARI 

“ALPI MARITTIME – CITTA’ DI BUSCA” 
 

Venerdì 16 maggio 2008, dalle ore 9 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 La Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” e il Comune di Busca (Cuneo) 
organizzano la 1ª RASSEGNA MUSICALE  riservata agli alunni della scuola primaria 
come momento per favorire lo scambio, il confronto e migliorare la socializzazione. La 
Rassegna Musicale è inserita nel 1° Concorso Nazionale per Scuole Medie ad Indirizzo 
Musicale “Alpi Marittime - Città di Busca”. 

 La rassegna si svolgerà nella città di Busca il giorno 16 maggio 2008.  
 Sarà cura dell’organizzazione della Rassegna informare le scuole partecipanti circa orari e 

programma della giornata. 
 Ogni gruppo dovrà essere formato da un minimo di 10 alunni; la formazione potrà essere di 

tipo strumentale, corale o mista. 
 Il programma di esecuzione è libero (durata max. 12 min.). 
 L’organizzazione mette a disposizione un piccolo impianto di amplificazione e parte dello 

strumentario Orff. 
 Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno saranno a carico dei partecipanti. 
 Durante l'evento saranno effettuate fotografie e riprese cinematografiche a cura di personale 

incaricato dall'Istituto Comprensivo “Carducci” di Busca che verranno successivamente 
montate per la realizzazione di un DVD da inviare alle scuole partecipanti. A tal fine è 
necessario che ogni scuola acquisisca preventivamente una liberatoria all'autorizzazione 
della pubblicazione di immagini che ritraggano studenti ( Modello D ). Sarà cura della 
scuola partecipante conservare la liberatoria relativa ad ogni alunno e inviare 
all’organizzazione del Concorso una certificazione cumulativa che consenta tali riprese. 

 La quota di iscrizione è di 2 € a testa:  in caso di mancata partecipazione essa non verrà 
rimborsata. 

 Le quote dovranno essere versate tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Unicredit 
Banca, agenzia di Busca, IBAN:  IT 88 P 02008  46051  000003134743.  

 Modalità di iscrizione 
Allegare: 
1) Modello C della Domanda di Iscrizione. 
2) Certificato cumulativo di frequenza degli allievi partecipanti alla rassegna firmato 

dal Direttore Didattico. 
3) Ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione. 
Inviare in busta chiusa entro il 30 marzo a:  
Direzione Didattica Statale - Via Carletto Michelis, 2 – 12022 Busca (CN) 

 Segreteria Rassegna Musicale Scuole elementari: tel e fax 0171/945128 
 Referente: Sig.ra Nadia Torino: 349/0578879 
 Direzione artistica:  Prof. Alberto Pignata 340/3750061 
 Segreteria Concorso Musicale: 0171/945271 - Fax: 0171/944625 (dalle 8:00 alle 13:00) 
 E-mail   didat@tiscalinet.it 
 Sito   www.comune.busca.cn.it 
 Ufficio Turismo ATL www.cuneoholiday.com 
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1° CONCORSO NAZIONALE  

PER SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE 
 “Alpi Marittime - Città di Busca” 

12-16 Maggio 2008 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

RASSEGNA SCUOLE ELEMENTARI 
16 maggio 2008 

 
 
 
 
La Scuola…………………………........................................................................................................ 
Città........................................................................................................................................................ 
Via…………………………………………………………....…n°.............Cap…………………….. 
Tel………………..Cell……………….E-mail………………………………...................................... 
 

ISCRIVE 
 

il gruppo formato da n°………….. allievi  (allegare certificato cumulativo di frequenza indicante 
cognome, nome, strumento, classe). 
 

 
 

PROGRAMMA DI ESECUZIONE: ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
DURATA:…………………..  
 

***************** 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le modalità di partecipazione. Autorizza 
l’organizzazione del Concorso alla ripresa e pubblicazione di materiale foto-video dei propri allievi 
per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la manifestazione 
musicale avendo preventivamente acquisito la liberatoria da parte di tutte le famiglie.  
 
Data,………………………… 
 
 
Firma del Direttore Didattico……………………………………………. 
 
 
 

Indicare il costo relativo a 
questa scheda 
d’iscrizione: 
€:……………………..

Modello C 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 
 
I  sottoscritti ,  
 
nome__________________________                               cognome__________________________ 
 
 
nome__________________________                               cognome__________________________ 
 
 
genitori dell’alunno _______________________________________________________________  
 
 
frequentante la classe ________________ anno scolastico 2007/2008  
 
 
presso___________________________________________________________________________ 
 
 

autorizzano 
 
- la ripresa di foto e/o video dei propri figli durante la giornata del 16 maggio 2008 alla “1° 
Rassegna Musicale per Scuole Elementari “Alpi Marittime - Città di Busca”. 
- pubblicazione delle foto sul sito del Comune di Busca e pubblicazione di un DVD per le scuole 
partecipanti.  
   
 
                                                                                                                            
   
 Firma di entrambi i genitori:  

 
_________________________________________                        __________________________________________ 

(padre/ tutore/ affidatario)                                                                             (madre/ tutrice/ affidataria) 
  
Data: __________________________________________________ 
  
 

Modello D 


